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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 11 DEL 22/01/2019 REG.GEN 
N.6 DEL22/01/2019 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COMPENSO  PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOVUTO   AL SIG. 
GIOACCHINO RAFFONE PER   " MATTINATA IN MUSICA AL SUONO DELLE 
ZAMPOGNE "  DEL 30 DICEMBRE 2018 -  CIG Z94263F3F8.           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di  gennaio, nel proprio ufficio, 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione 

delle aree di posizioni organizzative; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Regolamento  Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot. 6480 con il quale la sottoscritta viene nominata 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 6.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,  con la 

quale è stato approvato il  programma per le festività natalizie 2018, proposto dall’Assessorato Comunale 

alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca comunale che prevede i seguenti eventi: 

28 dicembre 2018 (venerdì) – concerto di Natale da realizzarsi presso la locale Parrocchia S. Antonio da 

Padova; 

30 dicembre 2018 (domenica)- mattinata in musica  al suono delle zampogne di  Gioacchino Raffone; 

 

DATO ATTO CHE  con la medesima deliberazione è stata emanata apposita direttiva alla sottoscritta 

Responsabile del 1° Servizio al fine dell’adozione dei dovuti impegni  di spesa  sul capitolo 10520305 -1  

“ Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale “ del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-

2020 – competenza 2018;  

 

CHE  con propria determinazione n.449 dell’11.12.2018  è stata impegnata  la spesa di Euro  312,50  sul 

capitolo n.10520305 -1 – Missione 05-Programma 02 – Pdc 01.03.02.02.005 -  “ Attività culturali ed 

interventi diversi nel settore culturale “ del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – competenza 

2018 -  impegno spesa n.325/2018 -    CIG Z94263F3F8 – Creditore: Gioacchino Raffone – nato  a 

Castellare di Stabia (NA) il 15.02.1952 – C.F. RFFGCH52B15C129U – per prestazione occasionale 

programmata con la deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 06.12.2018  per il giorno 30 dicembre 

2018 “ Mattinata in musica al suono delle zampogne di Gioacchino Raffone “;    

CHE il Sig. Gioacchino Raffone ha reso regolare  prestazione nella data e secondo le modalità stabilite; 

VISTA la ricevuta per prestazione occasionale resa dal Sig. Gioacchino Raffone,  datata 30.12.2018,     



recante l’importo complessivo di Euro 312,50 da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20%, pari ad Euro 

62,50, importo netto da pagare Euro 250,00;  

VISTA la dichiarazione resa dal sig. Gioacchino Raffone, conservata agli atti d’ufficio, con la quale lo 

stesso dichiara: 

- Che la prestazione è fuori  dal campo di applicazione dell’IVA in quanto occasionale, resa da 

soggetto che non svolge con carattere di abitualità e professionalità  attività d’impresa ( art.4 del 

DPR 633/1972); 

- Che lo stesso non è obbligato all’iscrizione alla gestione separata INPS poiché il reddito annuo di 

detta attività è inferiore ad Euro 5.000,00; 

DATO ATTO che il sig. Gioacchino Raffone, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’art.3 

della L.136/2010, ha reso apposita comunicazione, conservata agli atti d’ufficio, con tutti i dati relativi al 

conto corrente bancario ove accreditare la somma dovuta allo stesso per la prestazione in argomento; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.3 del 20.03.2018; 

VISTO il Bilancio Provvisorio 2019/2021;  

VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio  2009 n.42 “ e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto  D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato 

concernente la contabilita’ finanziaria “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare l’art.29  concernente la   “ Liquidazione “;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Responsabile del Servizio;  

 

DETERMINA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

 

di  liquidare la ricevuta per prestazione occasionale , datata 30.12.2018,   dell’importo complessivo di Euro 

312,50,  presentata  dal Sig. Gioacchino Raffone – nato  a Castellare di Stabia (NA) il 15.02.1952 – C.F. 

RFFGCH52B15C129U, quale compenso  per la prestazione occasionale resa dallo stesso in data 30.12.2018 

in favore del Comune di Lodè  per  “ Mattinata in musica al Suono delle Zampogne “,  articolata come 

segue; 

Totale corrispettivo lordo   Euro 312,50 

ritenuta d’acconto  20%      Euro    62,50 

importo netto da liquidare   Euro  250,00 

 

di imputare la spesa complessiva di Euro 312,50  al capitolo n.10520305 -1 – Missione 05-Programma 02 – 

Pdc 01.03.02.02.005 -  “ Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale “ del  Bilancio 

Provvisorio  2019/2021-  impegno spesa n.325/2018 (in conto residui) -    CIG Z94263F3F8; 

 

di disporre che il compenso netto di Euro 250,00  da liquidare in favore del Sig. Gioacchino Raffone venga 

accreditato sul conto corrente bancario avente il codice IBAN indicato nell’apposita comunicazione resa 

dallo stesso   e conservata agli atti d’ufficio; 
 

di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo; 



di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario  per gli adempimenti successivi 

allo stesso;  

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. 33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito 

internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

 

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 

del 6.12.2013,  e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

 

  L’Istruttore                                                                                       La Responsabile del Servizio 

Giovanna Carta                                                                        Dott.ssa Tania Carta 

                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI LODE’ 
 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n.  11 del  22.01.2019  al Servizio Economico - Finanziario per gli 

adempimenti di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 29 del  vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè,     22.01.2019 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4,   del D.Lgs 267/200 e  dell’art.29 del 

nuovo Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Claudio Furcas  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionali  e Generali la determinazione n.  11  del 22.01.2019  

per il seguito di competenza. 

 

Lodè, _____________          

                                                     IL RESPONSABILE  

                                                                DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

                                                    Dott. Claudio Furcas 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


